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UTILIZZO DELLE 2 EROGAZIONI DI € 500 COME RIMBORSO DI UTENZE 

QUESITI E RISPOSTE SULL’IMPORTO DA PORTARE A RIMBORSO 

1. Qual è l’importo complessivo massimo delle bollette/fatture che posso indicare 
nell’autocertificazione? 

L’importo massimo che ti sarà riconosciuto sotto forma di rimborso delle spese per utenze domestiche 
(acqua, luce e gas naturale) è pari a € 1.000 (nel caso di € 500 erogati a settembre + € 500 erogati a 
dicembre). 

2. Raggiungere con precisione la somma di € 1.000 è praticamente impossibile. Posso superare tale 
soglia per usufruire interamente del vantaggio fiscale? 

Sì, naturalmente l’importo massimo riconosciuto come rimborso di utenze sarà sempre pari a € 1.000. 
Nella compilazione del campo “somma complessiva” occorre indicare il totale degli importi delle bollette 
che elencherai in maniera dettagliata per le varie tipologie (acqua, luce e gas naturale). 
L’importo va digitato senza punto migliaia e completo di decimali; in assenza di decimali va comunque 
indicato “,00” (per esempio € 1.100 va così esposto: 1100,00). 

3. Che cosa accade se non presento l’autocertificazione? 
I 500 euro derivanti dall’accordo sindacale ti saranno riconosciuti in busta paga non come rimborso di 
utenze domestiche e quindi verranno assoggettati a prelievo previdenziale e fiscale. 
Nulla cambia per i primi 500 euro che ti erano già stati erogati a settembre. 

4. Che cosa accade se presento bollette per un importo inferiore a € 1.000? 
Se l’importo delle bollette è inferiore a € 500, i 500 euro derivanti dall’accordo sindacale ti saranno 
riconosciuti come rimborso esentasse per un importo pari alle bollette presentate; la differenza (€ 500 – 
importo bollette) sarà assoggettata a prelievo previdenziale e fiscale 
Se invece l’importo delle bollette superasse i 500 euro, riceverai come rimborso esentasse i 500 euro 
dell’accordo sindacale e recupererai una parte dei contributi e delle tasse versati a settembre sui primi 
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500 euro: il recupero sarà tanto maggiore quanto più l’ammontare delle bollette presentate si avvicinerà 
a € 1.000. 

5. Se mi sono stati riconosciuti altri fringe benefit presentando l’autocertificazione corro il rischio di 
superare il limite di € 3.000? 

No, in quanto abbiamo ottenuto che l’azienda prima di accogliere definitivamente la richiesta verifichi che 
essa non determini il superamento della soglia, e all’occorrenza la prenda in considerazione in misura 
parziale. Per esempio in presenza di altri fringe benefit (derivanti da buoni spesa/carburante, mutui e 
prestiti, ecc.) per € 2.400, effettuerà il rimborso delle bollette nel limite di € 600. 

QUESITI E RISPOSTE SULLA TIPOLOGIA DI SPESA 

6. È possibile richiedere il rimborso di spese condominiali? 
Sì, è possibile ricomprendere anche le utenze per uso domestico (per esempio quelle idriche o di 
riscaldamento) intestate al condominio e ripartite fra i condomini (ovviamente per la quota rimasta a 
carico del singolo condomino). 
Può essere necessario verificare con l’amministratore del condominio la disponibilità di documentazione 
a supporto. In caso di utenze intestate al condominio, la documentazione che comprovi la spesa sostenuta 
deve contenere il numero e l’intestatario della fattura (denominazione del condominio), la tipologia di 
utenza (che dovrà essere relativa alle spese per servizio idrico integrato, all’energia elettrica e al gas 
naturale, scorporando quelle relative per esempio alle pulizie o alla manutenzione), la quota parte pagata 
dal condomino (o dai suoi familiari) nonché data e modalità di pagamento effettuata dal condomino (o 
dai suoi familiari). 

7. Le spese sostenute per il teleriscaldamento sono rimborsabili? 
Sì 

8. Nella bolletta della luce è compreso anche il canone RAI: devo scorporarlo dal rimborso? 
Sì, il canone RAI non può essere chiesto a rimborso e deve essere detratto dall’importo totale della fattura 
dell’energia elettrica. 

9. Le spese sostenute per l’acquisto di GPL stoccato in bombole sono rimborsabili? 
Sì, purché destinate al riscaldamento. 

10. Le spese sostenute per l’acquisto di legna e pellet per la stufa sono rimborsabili? 
No, sono rimborsabili solo le spese per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, 
dell’energia elettrica e del gas naturale. 

11. Si possono inserire nell’autocertificazione bollette/fatture relative a utenze telefoniche o traffico 
dati? 

No, solo bollette/fatture relative ad acqua, luce e gas. 

QUESITI E RISPOSTE SULLA POSSIBILITÀ DI OTTENERE IL RIMBORSO PER IMMOBILI IN CUI IL 

DIPENDENTE NON ABITA O DA PARTE DI FAMILIARI 

12. Le utenze per le quali si richiede il rimborso devono essere relative a immobili esclusivamente in 
capo al dipendente? 
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No, possono anche essere relative a immobili posseduti o detenuti (sulla base di un titolo idoneo) dai 
seguenti familiari: coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle, anche non 
fiscalmente a carico e non conviventi. 

13. Se l’immobile è posseduto o detenuto da un familiare (tra quelli previsti dall’articolo 12 del TUIR) 
possono essere portate a rimborso solo le bollette/fatture pagate dal dipendente? 

No, la spesa può anche essere stata sostenuta dal familiare; nell’autocertificazione infatti il dipendente 
dichiara “di aver pagato, o che sono state pagate da un familiare tra quelli indicati dall’art. 12 del TUIR, 
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica o del gas naturale”. 

14. Che cosa si intende per “titolo idoneo” rispetto agli immobili posseduti o detenuti dal dipendente o 
dai suoi familiari? 

Le fattispecie indicate dall’azienda sono: proprietà, comproprietà, affitto o comodato gratuito. 

15. Intendo indicare nell’autocertificazione una bolletta che però non troverà piena capienza perché di 
importo superiore a 1.000 euro; visto che mio marito è dipendente del Gruppo ISP la medesima 
bolletta può essere oggetto di rimborso (per la parte non rimborsata a me) inserendola 
nell’autocertificazione di mio marito? 

No, la stessa bolletta/fattura non può essere oggetto di rimborso (anche parziale) da entrambi i familiari 
(questa limitazione vale anche in caso di datori di lavoro diversi). 

16. Posso chiedere il rimborso per le utenze della seconda casa? 
Sì, le uniche limitazioni riguardano la tipologia degli immobili (che devono essere “ad uso abitativo”), e la 
condizione di sostenerne effettivamente le relative spese, mentre non è necessario aver stabilito nei 
suddetti immobili la residenza o il domicilio. 

17. Posso chiedere il rimborso per le utenze dell’immobile intestato alla mia compagna con la quale 
convivo? 

No, i conviventi non rientrano nell’elenco dei familiari di cui all’articolo 12 del TUIR. 
Sono equiparate al matrimonio solo le unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla Legge n. 
76/2016. Quindi nel caso in cui l’immobile fosse intestato all’unito civilmente, la spesa relativa potrà 
essere inserita nell’autocertificazione. 

18. Sono in affitto, posso richiedere il rimborso della bolletta/fattura? 
Sono incluse nel rimborso anche le utenze per le quali, in caso di contratto di affitto, pur essendo le utenze 
intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una 
forma di addebito analitico (quindi per la spesa effettivamente sostenuta) e non forfettario a carico del 
lavoratore (locatario) o del proprio coniuge o dei familiari.  
A quel punto, il proprietario locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, 
a sua volta, beneficiare del rimborso erogato eventualmente dal proprio datore di lavoro per le medesime 
spese. 

19. Sono proprietario di un appartamento concesso in affitto, posso chiedere il rimborso delle utenze 
domestiche? 

Sì, solo se la spesa per le utenze dell’appartamento locato è rimasta a tuo carico e cioè solo nel caso in cui 
non è previsto l’addebito al locatario. 
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QUESITI E RISPOSTE SU ASPETTI TEMPORALI 

20. Fino a quando posso presentare l’autocertificazione? 
Il termine è il 9 dicembre 2022. Fino a tale data, le autocertificazioni inserite in procedura resteranno in 
stato di “presa in carico”, e sarà possibile annullare la dichiarazione per compilarne una nuova (v. anche 
punto 26). 

21. A quale periodo devono riferirsi le bollette/fatture? 
Le fatture devono riferirsi a consumi effettuati nell’anno 2022: a questo fine non è significativa la data 
della fattura (che va comunque riportata nell’autocertificazione), ma l’indicazione del periodo contenuta 
nella fattura. 
Si precisa che una fattura che includa anche consumi del 2021 (per esempio relativa al periodo dicembre 
2021 - gennaio 2022) è rimborsabile solo per la sola parte dei consumi riferibili al 2022, e quindi a 
condizione che il fornitore abbia espressamente indicato la quota attribuibile al 2022 (non è consentito 
effettuare la ripartizione attraverso una divisione o un proporzionamento). 

22. Alcune bollette riferite a consumi 2022 mi arriveranno successivamente al 9 dicembre 2022 e quindi 
non potrò chiederne il rimborso; perché non è stato stabilito un limite temporale più ampio? 

La normativa che consente il rimborso delle bollette e l’innalzamento della soglia dei fringe benefit è 
riferita al solo 2022 e il limite per erogare il rimborso da parte del datore di lavoro è fissato (dal TUIR e 
dalla Agenzia delle Entrate) al 12 gennaio 2023 (quindi senza la possibilità di arrivare al cedolino di 
gennaio). 
Dovendo ricorrere al cedolino di dicembre (accredito il 20/12/2022) si è fissata una data che consentisse 
di effettuare i conteggi (che includono anche le operazioni di conguaglio di fine anno). 

23. Posso chiedere il rimborso di una bolletta che mi è già stata recapitata, ma che non ho ancora 
pagato perché il pagamento è previsto mediante domiciliazione bancaria e avverrà successivamente 
al 9 dicembre? 

Nell’autocertificazione occorre dichiarare “di aver pagato”, o che (nel caso di un familiare) “sono state 
pagate” le utenze domestiche, quindi al momento dell’autocertificazione il pagamento deve già essere 
avvenuto. 

QUESITI E RISPOSTE SULLA PROCEDURA DI RIMBORSO 

24. Come accedo alla procedura per l’autocertificazione? 
L’autocertificazione è disponibile su #People > Servizi amministrativi > Richieste amministrative > 
Autocertificazione per pagamento utenze domestiche. 
Nell’ultima pagina riproduciamo come fac-simile il modello da compilare online. Non è previsto l’invio 
delle bollette oggetto di rimborso che devono però essere conservate dal dipendente (inviando 
l’autocertificazione ti impegni “a conservare la relativa documentazione sino al 31.12.2028, per 
ottemperare a eventuali richieste dell’Amministrazione finanziaria, anche se indirizzate al datore di 
lavoro”). 

25. Nell’autocertificazione quale importo devo inserire nel campo “somma complessiva di €”? Il totale 
risultante dalla somma delle bollette o l’importo massimo rimborsabile di € 1.000? 

Nel campo “somma complessiva” occorre indicare il totale degli importi delle bollette che elencherai in 
maniera dettagliata per le varie tipologie (acqua, luce e gas naturale), anche se tale importo supera i 1.000 
euro. 
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L’importo va digitato senza punto migliaia e completo di decimali; in assenza di decimali va comunque 
indicato “,00” (per esempio € 1.100 va così esposto: 1100,00) 

26. Ho inviato l’autocertificazione e mi sono poi accorto di aver commesso un errore. Posso annullarla 
e reinserirla? 

Sì, puoi annullarla accedendo a #People > Servizi amministrativi > Richieste amministrative; selezionando 
l’autocertificazione ne visualizzerai il contenuto e avrai la possibilità di annullarla cliccando su ANNULLA 
RICHIESTA. 

27. Sono un collega lungoassente e non sono provvisto di computer aziendale. Come posso presentare 
l’autocertificazione? 

Per colleghe e colleghi lungoassenti è stato predisposto un modulo cartaceo che puoi richiedere al tuo 
sindacalista FISAC CGIL di riferimento. 
Il modulo andrà inviato via mail a rimborsoutenze@intesasanpaolo.com 

FRINGE BENEFIT (ASPETTI GENERALI) 

28. Che cosa sono i fringe benefit? 
Sono beni ceduti e servizi prestati al dipendente o ai suoi familiari il cui valore “non concorre a formare 
reddito”, purché non superi una determinata soglia. 
Se il limite viene superato tutto il valore viene assoggettato a trattenute previdenziali e fiscali. 
Il limite esente fissato dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è pari a € 258,23, ma tale soglia per 
il periodo d’imposta 2022 è stata innalzata a € 3.000. 

29. Quali sono i principali fringe benefit? 
Si tratta di: 

 buoni spesa e buoni carburante acquistati tramite le piattaforme Welfare Hub e UBI For You 

 autoveicoli in uso promiscuo 

 mutui e prestiti a tassi agevolati 

 gli alloggi concessi in locazione, in uso o in comodato (quindi le cosiddette foresterie). 
Inoltre, per il periodo d’imposta 2022, le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento 
delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas (v. FAQ dalla 1 alla 27). 
I buoni carburante previsti dal c.d. decreto Ucraina acquistabili nel limite di € 200 attraverso la piattaforma 
Welfare Hub (per chi avesse destinato a Conto sociale il PVR) non rientrano nei fringe benefit e non sono 
computati ai fini del massimale di € 3.000. 

30. Il PVR è considerato fringe benefit? 
No, fatta salva la quota che fosse stata destinata a Conto sociale e da qui alla piattaforma Welfare Hub 
per essere utilizzata per l’acquisto di buoni spesa/carburante (N.B.: non tutte le proposte presenti in 
Welfare Hub rientrano nei fringe benefit). 

31. Sono da considerare fringe benefit le somme che ho utilizzato in Conto sociale per ottenere il 
rimborso di spese relative ai miei familiari (per esempio mensa scolastica, testi scolastici, assistenza 
ai familiari anziani o non autosufficienti)? 

No 

32. Sono da considerare fringe benefit le borse di studio per i figli? 
No 

mailto:rimborsoutenze@intesasanpaolo.com
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33. Rientrano tra i fringe benefit i buoni pasto? 
No, i buoni pasto sono assoggettati a un regime fiscale specifico in base al quale sono esenti fino 
all’importo di € 4 se cartacei ed € 8 se elettronici, ma non vi si applicano altri limiti. 

34. Rientra tra i fringe benefit l’assegno per familiari portatori di handicap grave di € 5.000? 
No, non vi rientra indipendentemente dalla modalità di riconoscimento: nel caso in cui sia erogato con la 
retribuzione non gode infatti di alcuna esenzione, mentre se viene accreditato in Conto sociale (per le 
spese sostenute per familiari per i quali si fosse in possesso di certificazione medica di non autosufficienza) 
l’importo è esente, ma in virtù di una norma del TUIR differente. 

35. Il premio che il Gruppo ISP paga per la polizza assicurativa a copertura del rischio infortuni (sia 
professionali, sia extraprofessionali) è un fringe benefit? 

No 

36. Come faccio a sapere a quanto ammontano i miei fringe benefit? 
Puoi consultare la tua busta paga e verificare se è presente la voce “91QC Progr.Fr.Benefit esenti”. Questa 
voce indica il dato progressivo al corrente mese dei fringe benefit già fruiti entro il limite di esenzione, ma 
non include l’importo che potrà derivare da mutui e prestiti, che sarà computato solo con la retribuzione 
di dicembre e il conguaglio di fine anno. 
Se la voce 91QC non è presente in cedolino significa che al momento non hai ancora alcun fringe benefit. 

37. Come si calcola il valore di fringe benefit dei miei mutui e prestiti? 
È considerato fringe benefit il 50% della differenza tra gli interessi calcolati in base al tasso applicato e 
quelli calcolati in base al tasso MRO di fine anno (attualmente pari al 2%, ma suscettibile di ulteriori 
aumenti già nel corso del mese di dicembre). 

38. Non sono in grado di calcolare il valore dei fringe benefit in particolare con riferimento a mutui e 
prestiti. Non può farlo l’azienda per me prima di effettuare il conguaglio di fine anno? 

L’azienda non effettuerà alcuna comunicazione preventiva. In compenso (come precisato più nel dettaglio 
al punto 5), abbiamo chiesto e ottenuto che in caso di presentazione dell’autocertificazione per ottenere 
il rimborso delle utenze di acqua, luce e gas, prima di accogliere definitivamente la richiesta verifichi che 
essa non determini il superamento della soglia esente. 
Questo elemento di salvaguardia supera di fatto la necessità di calcolare in autonomia i fringe benefit 
fruiti. 
 

*** 
 
La FISAC CGIL con i suoi Rappresentanti Sindacali è come sempre a disposizione per chiarimenti. 
 
30 novembre 2022 



 

 

Autocertificazione per pagamento utenze domestiche 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi degli artt. 19 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Io sottoscritto/a (parte già automaticamente compilata con il nominativo del dipendente, dati di nascita e residenza e matricola), consapevole 
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del Dpr n. 445/2000). 
 

dichiaro 
 

di aver pagato, o che sono state pagate da un mio familiare tra quelli indicati dall’art. 12 del TUIR, utenze domestiche del servizio idrico 
integrato, dell’energia elettrica o del gas naturale (1) 
per la somma complessiva di € 

Attenzione, l’importo complessivo delle utenze domestiche 
indicate nella casella è soggetto ai limiti previsti dalle news 
aziendali, i cui riferimenti sono riportati in testa alla pagina. 

 

 

 

per i seguenti consumi effettuati nel corso del 2022 
 

Inserisci la tipologia di utenza nell’opportuno campo sottostante seguendo le indicazioni suggerite, specificando tutte le informazioni richieste 
e seguendo le note di compilazione presenti in fondo al form. 
 

Servizio idrico 

Esempio: 
documento n.123 del 01/01/2022, pagata il 01/01/2022 di € 200 (2), modalità di pagamento bonifico bancario, intestata a Mario Rossi (4) 
documento n.124 del 01/03/2022, pagata il 01/03/2022 di € 300 (2), modalità di pagamento bonifico bancario, intestata a Mario Rossi (4) 

 

 

 

Energia elettrica 

Esempio: 
documento n.123 del 01/01/2022, pagata il 01/01/2022 di € 200 (2), modalità di pagamento bonifico bancario, intestata a Mario Rossi (4) 
documento n.124 del 01/03/2022, pagata il 01/03/2022 di € 300 (2), modalità di pagamento bonifico bancario, intestata a Mario Rossi (4) 

 

 

 

Gas naturale 

Esempio: 
documento n.123 del 01/01/2022, pagata il 01/01/2022 di € 200 (2), modalità di pagamento bonifico bancario, intestata a Mario Rossi (4) 
documento n.124 del 01/03/2022, pagata il 01/03/2022 di € 300 (2), modalità di pagamento bonifico bancario, intestata a Mario Rossi (4) 

 

 

 

Dichiaro, inoltre, che le spese sopra indicate non sono state, né saranno, oggetto di rimborso, anche parziale, da parte di altri datori di 
lavoro. 
 

Dichiaro, altresì di essere consapevole che la suddetta autocertificazione è valida unicamente ai fini della determinazione dell’eventuale 
importo del fringe benefit, nel limite complessivo di euro 3.000, da attribuire, in tutto o in parte, ai contributi straordinari. 
 

Mi impegno a conservare la relativa documentazione sino al 31.12.2028, per ottemperare ad eventuali richieste dell’Amministrazione 
finanziaria, anche se indirizzate al datore di lavoro. 
 

 * Dichiaro che eventuali familiari indicati come intestatari sono tra quelli indicati nell’articolo 12 TUIR (3) 
 

NOTE DI COMPILAZIONE 
 

(1) le utenze domestiche devono riferirsi ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, 
dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio; 
 

(2) in caso di utenze per uso domestico intestate 
(i) al condominio, va riportata la quota a carico del condomino e 
(ii) al proprietario dell’immobile (locatore), va riportato l’importo addebitato al locatario; 
 

(3) anche se non fiscalmente a carico e non convivente; 
 

(4) in caso di utenze per uso domestico intestate 
(i) al condominio, va riportata la denominazione del condominio e 
(ii) al proprietario dell’immobile (locatore), va riportata la denominazione del locatore. 
 

 

INVIA 

 

Informazioni obbligatorie 
per la somma complessiva di € 
Dichiaro che eventuali familiari indicati come intestatari sono tra quelli indicati nell’articolo 12 TUIR (3) 

 


